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Le competenze di una persona  e la loro 

spendibilità  in tutti gli ambiti sono uno 

strumento fortissimo di inclusione   in 

tutti i settori ed in particolare 

nei servizi alla persona



LAVORATORI DOMESTICI: la situazione odierna

866.747  sono i lavoratori «DOMESTICI» regolari registrati nel 2016 (*)

• 379 mila BADANTI  il 43,7%

• 485 mila COLF , il 56%

BADANTI

• 92,8% dei casi di sesso femminile 

• 80,2% di cittadinanza non italiana

il profilo prevalente è quello della lavoratrice donna straniera, rilevato nel 75,2% dei casi.

AREE DI PROVENIENZA

• 46% l’Est Europa, (Ma oltre il 60% tra le badanti) 

• 24% talia

• 30%  ALTRI PAESI……Filippine e America Latina. 

(*) Fonte Inps



STIME……e PREVISIONI

1.000.000/1.500.0000  
Sembrano le stime  degli assistenti familiari 

(colf, badanti …) impiegati realmente nel 
nostro paese

Oltre 2.000.000 
Sono  alcune delle stime della domanda che 

andrà a concretizzarsi per il 2030.

Fonte: CENSIS e Fondazione ISMU Autorevole Ente scientifico indipendente, che studia i 
fenomeni migratori in Lombardia, Italia ed Europa



In questo contesto chi opera nel settore della formazione e delle 
politiche attive del lavoro  si trova di fronte una serie di problematiche 
delle quali deve tenere sempre conto:

• nome  cogenti e volontarie, (lavoro, contrattualistica, figure 
regolamentate, standard ISO, accreditamenti, ecc..)

• delle esigenze delle persone e delle famiglie :

• dei requisiti/competenze  in ingresso delle persone da 
inserire/formare; 

• delle difficoltà nel  dare evidenza alle competenze 
acquisite in contesti informali e non formali ma anche 
formali (lavoro irregolare, lavoro domestico/assistenziale referenze non 
dimostrabili, curriculim, …..);



Profili professionali 

Per poter rispondere ad una domanda sempre più crescente di figure professionali dell’area «sanitaria e socio sanitaria è 
importante necessario a mio parere  un approfondimento sui seguenti aspetti: 

• Qual è oggi l’offerta

• Quali sono le  sono le esigenze che si stanno 
profilando  e cosa si aspetta il «mercato del lavoro»

• Che cosa può fare la formazione



Le Professioni Regolamentate/qualificate
Ai sensi della direttiva 2005/36/CE e delle Autorità competenti preposte al riconoscimento delle stesse. 

• Operatore Socio Sanitario  (Accordo Stato Regioni del 22/02/2001)

• Ostetrica 

• Infermiera pediatrica Infermiere professionale 

• Masso-fisioterapista 

• ecc ……   
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm

Le professioni non qualificate
• Assistente famigliare domiciliare/Badante

Le offerte/proposte formative personalizzate (F.Finanziata, 
riconosciuta, catalogo, in risposta a bandi)

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm


L’offerta: gli strumenti  a disposizione….. L’atlante
http://nrpitalia.isfol.it/sito_standard/sito_demo/atlante_repertori.php

http://nrpitalia.isfol.it/sito_standard/sito_demo/atlante_repertori.php


L’offerta: gli strumenti  a disposizione …. i repertori regionali





Quali sono le esigenze odierne e future ?  lo dicono i numeri 



Quali sono le esigenze odierne e future ?  lo dicono i numeri 



Cosa può fare la formazione  per andare incontro alle esigenze delle 
persone

A. CONTINUARE A LAVORARE SUI PROFILI PROGESSIONALI REGOLAMENTATI cercando di 

coniugare  i percorsi alle esigenze particolari (ES. OSS)

B. PREPARARE OPERATORI  COMPETENTI  IN GRADO  DI ENTRARE IN PERFETTA SINTONIA  CON LE 

PERSONE (Cultura, storia, tradizioni)

C. IN SEDE DI PROGETTAZIONE CONSIDERARE  I  CONTENUTI DELLE  FIGURE PROFESSIONALI 

«REPERTORIATE» AL FINE DI GARANTIRE DEGLI STANDARD;

D. INTRODURRE ALL’INTERNO DEI PERSORSI FORMATIVI PROPOSTI  CONCRETI STRUMENTI DI  

VALUTAZIONE  DELLE  COMPETENZE ACQUISITE ….  possibilmente validabili e certificabili.

E. PROMUOVERE   E FAVORIRE  PERCORSI DI AGGIORNAMENTO

F. VALORIZZARE QUELLE FIGURE CONTEMPLATE NEL COSI DETTO  «LAVORO DOMESTICO»  DANDO  
EVIDENZA ALLE COMPETENZE INFORMALI E NON FORMALI.


